
                                                                                                                                         
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N°2  
VIA PORRINO, 2– 07046  PORTO TORRES – 

C.F. 92128470900 - COD. MECC. SSIC842003  
SITO INTERNET: www.ic2portotorrres.gov.it 

E-MAIL: ssic842003@istruzione.it 

Pagina 1 di 2 
########################################################################################################################################################################################################################################################################################################

##  
Istituto Comprensivo N°2  -Via Porrino, 2 – 07046 Porto Torres 

Tel. 079/502881-501905 - Fax 079/5041082 -  e-mail ssic842003@istruzione.it 
Dirigente Scolastico  Dott.ssa Maria Letizia Fadda   –   D.S.G.A. Maria Giuseppa Sechi 

 

CIRC. N. 149                                                          Porto Torres, 04/03/2019                                                

                                                                       
 Al Personale Docente e ATA 

a   tempo indeterminato 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Graduatorie interne d’Istituto a. s. 2019/2020 per l’individuazione            
dei soprannumerari   -  Personale Docente e ATA. 

Con la presente si invita tutto il personale docente in servizio, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, e titolare di sede nell’anno 

scolastico 2017/18, a comunicare eventuali variazioni per esigenze di famiglia 
e titoli generali rispetto alla graduatoria interna a. s. 2018/19. L’ufficio 

provvederà in automatico ad aggiornare gli anni di servizio e la continuità. I 
docenti che invece hanno conseguito la titolarità dal 1 settembre 2018, 

dovranno compilare la scheda, e gli eventuali allegati, finalizzata alla 
formulazione della graduatoria d’istituto e all’individuazione di eventuali 

soprannumerari per l’a. s. 2019/2020. 

Pertanto si precisa che: 

1) Il personale già facente parte dell’organico di istituto che, rispetto 

alla situazione dell’a. s. precedente, non ha subito variazioni NON dovrà 
fare nulla. La segreteria aggiornerà d’ufficio il punteggio di graduatoria in 

riferimento all’anno di servizio in più. 

Invece, il personale che ha conseguito nuovi titoli culturali o ha subito 
variazioni nella composizione del nucleo familiare e/o del comune di residenza 

è tenuto alla compilazione della scheda per l’individuazione dei 

soprannumerari. 

2) Il personale titolare presso questo Istituto dal 01/09/2018, per 
trasferimento e/o passaggio di cattedra o di ruolo, nonché di incarico triennale, 

è tenuto alla compilazione della scheda per l’individuazione dei 
soprannumerari. 
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Si ricorda che in relazione alla dichiarazione sull’età dei figli (per stabilire se 
inferiore o superiore a sei o fino a diciotto anni) si deve fare riferimento al 31 

dicembre dell’anno in corso. 

La consegna della scheda deve avvenire entro _lunedì 18 marzo 2019. 

La segreteria provvederà ad aggiornare le graduatorie ed alla pubblicazione 

delle nuove.  Successivamente, gli interessati potranno presentare le eventuali 
segnalazioni di errori, per la rettifica dei dati, entro DIECI giorni dalla data 

ufficiale di pubblicazione. 

Esaminati gli esposti, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie 
definitive. 

Si ricorda che la mancata comunicazione di dati necessari all’aggiornamento 
della graduatoria e/o la loro falsità producono precise e gravi responsabilità 

personali. 

Si auspica, quindi, sollecitudine e collaborazione per lo svolgimento di tutta la 
procedura. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Modulistica allegata alla presente: 

1. Scheda per l’individuazione dei soprannumerari 

2. Allegato D 
3. Allegato F 

4. Esigenze di famiglia 
5. Punteggio aggiuntivo 
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